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CA’ NEGRA I pompieri hanno lavorato per ore. A fuoco anche quintali di fieno

Incendio: muoiono capre e maiali
Le fiamme sono divampate dopo lo scoppio di una bombola gpl in un ricovero per attrezzi
CA’ NEGRA - Momenti
di paura ieri pomeriggio, a Ca’ Negra, nell’omonima via, in una località che si trova al confine tra Cavarzere e Loreo, per un incendio che
ha coinvolto una baracca
adibita a ricovero attrezzi, un fienile e la vicina
stalla in cui c’erano animali, parte dei quali
purtroppo non si sono
salvati.
Le fiamme sono divampate dopo lo scoppio di
una bombola a gpl, per
cause che sono ora in
corso di accertamento.
Vicino alla bombola
scoppiata, c’erano altre
due bombole, che però,
per fortuna, non sono
scoppiate. Non è chiaro
il motivo dello scoppio,
per il momento si esclude il dolo, ma non è
chiaro quello che è successo. Le fiamme hanno
coinvolto ben 70 quintali
di fieno. La cosa più grave è che sono morte due
capre e sei maiali.
L’allarme è stato lanciato dai vicini, che hanno
chiamato subito i pompieri. Sul posto si sono
portati i vigili del fuoco
di Cavarzere, Chioggia e
Rovigo.
I vigili del fuoco, allertati intorno alle 17, hanno
dovuto lavorare per ore
prima di portare la situazione alla normalità.
La struttura della stalla

PORTO TOLLE Scuola

Enel dona 7mila euro
alla Santa Maria Goretti

Momenti di paura Nelle foto, il luogo dell’incendio e la capre salvate
non ha subìto danni
strutturali, essendo state limitate le fiamme.
Parte degli animali è
stata salvata grazie al
tempestivo intervento
dei vicini e dei pompieri.
Le operazioni si sono
protratte per alcune ore
incessantemente e sul
posto si sono portati anche i carabinieri.
I militari si sono occupati di fare i rilievi, dopo il
sopralluogo, e faranno
ora tutte le indagini del
caso per risalire alle cause. In serata la situazione è stata risolta.
N. S.

POLESINE CAMERINI - Nuova iniziativa di solidarietà
da parte di Enel nei confronti del mondo scolastico del
comune di Porto Tolle. Il responsabile Enel unità di
business di Porto Tolle, Renzo Busatto ha consegnato
un contributo di 7mila euro anche al centro educativo
“Santa Maria Goretti” di Polesine Camerini. La consegna del contributo, a sostegno delle attività didattiche
di asilo nido e scuola materna, si è svolta in occasione
di un evento organizzato nella struttura educativa,
alla presenza dell’assessore al bilancio e alle attività
Produttive del comune di Porto Tolle, Michela Ferrarese, del presidente del centro, Don Corrado Cester,
dei due insegnanti e dei 16 piccoli studenti.
Busatto, durante la cerimonia di consegna, ha sottolineato che “in occasione degli incontri legati al
progetto educativo Enel - PlayEnergy abbiamo avuto
modo di verificare la vivacità del settore scolastico
della zona e l’impegno di direttori scolastici, professori e maestri che coinvolgono gli studenti in un’ampia
varietà di iniziative. Tutto questo ci ha confortato
nella scelta di sostenere alcune scuole d’infanzia del
territorio che rappresentano il livello iniziale, ma in
ogni caso determinante per la crescita dei nostri
piccoli cittadini”.
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ROSOLINA Organizzata da “Argonauti”

LOREO Nello spazio espositivo Cavalli

Martinello presenta “Un Delta di libri”
il 28 maggio in auditorium Vistarini

“Officina d’ar te”, le opere spiegate
da Selene Ferrari durante la cena
LOREO - L’associazione culturale “Officina
d’Arte Loreo” continua il suo programma dedicato ad artisti, scrittori e musicisti, all’interno
del ristorante Cavalli di Loreo. Dopo la prima
del 29 aprile con la presentazione del libro di
Nicla Sguotti dedicato a Tullio Serafin, ecco la
cena insieme all’artista Silvio Zago, le cui opere
sono in mostra nello Spazio Espositivo. Successivamente è stato il momento della prima delle
tre serate definite “Arte a cena”, dal tema
“L’arte di guardare l’arte”, in cui la curatrice
del progetto, Linda Ferrari, ha dato spiegazione del modo in cui va guardata un’opera: “La
serata – spiega Linda - è stata pensata per dare
ai fruitori una buona cena e accompagnarli per

Elisa Salmaso

ROSOLINA - Al via la quinta edizione
di “Rosolina Letteratura. Un Delta di
libri”, rassegna culturale curata da
Simone Martinello.
“La mission principale è quella di
promuovere la lettura attraverso l’incontro con gli scrittori, esordienti o
già affermati - le parole di Martinello
- un’occasione di confronto e di crescita, non solo per lettori abituali che
arrivano anche da fuori paese, ma
aperto a tutti quei cittadini che partecipano perché è un evento della comunità. Io sono convinto che la cultura
può cambiare il destino di una terra
molto di più di quello che si pensi”.
“Molti scrittori vengono a Rosolina
non tanto per promuovere il loro libro,
ma per ritornare nel Delta o conoscerlo per la prima volta, perché lo ritengono di grande valenza ambientale e
bellezza - conclude Martinello - siamo
arrivati alla quinta edizione con un
pubblico in crescita, con autori importanti, felici di partecipare”.
La rassegna si aprirà giovedì 28 maggio alle 21 nell’auditorium di Rosolina, con la presentazione di “Se ho
paura prendimi per mano”.
Il romanzo d’esordio di Carla Vistarini, grande sceneggiatrice italiana,
musicista e paroliera di canzoni indimenticabili.
Proseguirà, poi, venerdì 12 giugno con
“Verrà il vento e ti parlerà di me”
(Garzanti) di Francesca Barra, giornalista inviata di Matrix, che ha condotto il concerto del Primo Maggio a
Roma nel 2014, autrice di libri su

Martinello durante la presentazione
Giovanni Falcone e sulla Mafia, che
presenterà per la prima volta in Veneto questo suo romanzo, considerato
l'esordio in narrativa più atteso della
stagione letteraria.
Venerdì 19 giugno ci sarà il ritorno a
Rosolina di Giuliano Pasini, considerato l'astro nascente del thriller italiano, che presenterà “Il fiume ti porta
via” pubblicato da Mondadori.
Giovedì 25 giugno concluderà gli incontri di “Rosolina Letteratura” Nicola Lagioia, uno dei più validi scrittori
italiani, candidato al Premio Strega
2015 con il romanzo “La ferocia”, già
vincitore quest’anno del Premio Mondello Opera Italiana.
“Rosolina Letteratura” è organizzata
dall’associazione Argonauti con il sostegno dell’assessorato alla Cultura.
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un’ora circa attraverso le tematiche dedicate
all’arte. In particolare il tema ‘l’arte di guardare l’arte’ è nato per dare dei riferimenti alle
persone che si accingono a guardare un’opera,
come leggerla riconoscendo gli indicatori di
periodo, di stile e affrontare diverse chiavi di
lettura che si possono dare a un dipinto, una
scultura o un’architettura”. I prossimi appuntamenti sono per il 28 maggio con “Il cibo
nell’arte” e per l’11 giugno con il “Rinascimento veneto” a cura di Selene Ferrari. Prenotazioni (0426/369868) o consultando la pagina Facebook “Spazio espositivo cavalli”.
E. B.
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ROSOLINA Ha ritirato il premio “Un po’ di note”

La filarmonica “Bellini giovani”
protagonista ad Occhiobello
ROSOLINA - La filarmonica “Bellini giovani”
di Rosolina colleziona un successo dietro l’altro. Per il 15esimo concorso internazionale “Un
po’ di note” ad Occhiobello, rassegna organizzata dall’associazione Centro veneto esperienze musicali, hanno partecipato circa 420 musicisti, dai quattro ai venti anni. La filarmonica
di Rosolina, diretta dal maestro Claudio Polello, aveva ottenuto in marzo un risultato eccellente per la soddisfazione degli allievi e del
presidente Leonardo Ferro. E in maggio ha
partecipato con i proprio solisti facendo un en
plein di successi. Tra i solisti che si sono
distinti nelle varie categorie Francesco Biolcati
che si è aggiudicato il primo posto, secondo per
Alessia Rossi, Francesca Zuriati e Daniel Boscolo. E per concludere in bellezza, domenica

scorsa i giovani accompagnati dal maestro
Polello si sono esibiti in un magnifico concerto
all’aperto nell’area verde di Occhiobello per il
ritiro del premio speciale.
E. S.
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